
Le staffe offrono tre alternative di installazione:

Installazione
a soffitto

Le staffe vengono 
avvitate sull’architrave 

(parte superiore del 
vano finestra)

Installazione 
frontale a parete

Le staffe vengono 
avvitate sulla parete o sul 

telaio della finestra

Installazione
laterale

Le staffe vengono 
avvitate sui lati del vano 

finestra

Un consiglio in più

L’installazione a soffitto o frontale è consigliata nella maggior parte dei casi, 
l’installazione laterale è da preferire solo se la larghezza indicata in fase 
d’ordine è riferita alla parte superiore del vano finestra.
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Montaggio delle staffe

Inserite il lato opposto ai comandi nel foro centrale della staffa. Sollevate il lato con il controllo e 
inserite le "alette" rettangolari nelle fessure corrispondenti della staffa.

Montaggio delle tende

Un consiglio in più:

Controllate che il cavo-ricevitore penda 
verso il basso senza impedimenti (in 
particolar modo oggetti metallici). 
Verificate che i controlli e la presa di 
ricarica del motore siano rivolte verso il 
basso.
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Istruzioni per il telecomando

Per inserire le pile nel telecomando, aprite lo sportellino nel fondo del telecomando, inserite le pile 
e richiudete.

Di default, premendo il tasto "Su" la tenda si solleverà. Se premuto una volta 
soltanto, la tenda si solleverà fino a quando non premerete il tasto "Stop" (tasto 
centrale con il quadrato nel mezzo).

Di default, premendo il tasto "Giù" la tenda si abbasserà. Se premuto una volta 
soltanto, la tenda si abbasserà fino a quando non premerete il tasto "Stop" (tasto 
centrale con il quadrato nel mezzo).

Questo tasto, "Stop", ferma la tenda quando è in movimento. Se è stata impostata 
una posizione intermedia basterà premere il tasto per regolare la tenda.

C LC L

La parte liscia delle pila dovrà essere rivolta verso l'alto.

Un consiglio in più:

Sulla barra inferiore sul retro della tenda è 
applicata un'etichetta che indica su che canale è 
stata programmata.

Il telecomando sarà già programmato durante la 
produzione per interagire con la vostra tenda, non sarà 
necessaria nessuna programmazione iniziale 
(l'impostazione di posizione intermedia invece è opzionale). 
Nel caso l'ordine comprenda più tende motorizzate, ogni 
tenda verrà programmata su un diverso canale il quale verrà 
indicato sul retro della parte inferiore di ciascuna tenda.

Schermo per
i canali

Tasti canali
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Come caricare la batteria

Quando la batteria sarà quasi scarica, verrete avvisati con un suono di allarme. Nel caso non lo 
sentiate vi accorgerete del problema perché la tenda avrà difficoltà di funzionamento.

Un consiglio in più:

Ricaricare eccessivamente la batteria può danneggiarla, per cui consigliamo di limitare la 
ricarica a non più di due ore e mezza.

Per caricare la batteria inserite il cavo di caricamento nella presa di 
ricarica del motore.

Caricatela per almeno due ore e mezza o finché il LED sul 
caricatore non diventerà di colore verde.

Se non avete una presa di corrente vicina alla tenda, potete 
semplicemente sfilare il motore e metterlo poi a ricaricare.


